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Nell’attuale contesto, 
che richiama con 
sempre più forza all’a-
zione, si iniziano a 
vedere i primi disegni 

politici e normativi a più lungo termine 
che pongono la Carbon Neutrality e la 
Tassonomia ecosostenibile delle atti-
vità economiche come obiettivo fon-
damentale per l’anno 2050. Esempio 
chiaro è il recente Easter Package tede-
sco che vuole accelerare l’espansione 
delle fonti di energia rinnovabile.
Obiettivo di AIAF, con la cura del Qua-
derno n.188 “How and why asset ma-
nagers use ESG. Current trends and 
new approaches”, è stato quello di 
esplorare le caratteristiche che hanno 
evidenziato cambiamenti strutturali 
quali: dovere fiduciario e affidabilità, 
disponibilità dei dati sulla sostenibili-
tà ed efficienza dei mercati finanziari, 
evoluzione normativa e stewardship 
attiva, al fine di cogliere l’evoluzione 
del settore del risparmio gestito, non-
ché il livello di maturità raggiunto dalle 
best practices, dando vita a un nuovo 
processo di investimento: un processo 
sostenibile. Il Quaderno n.188 mette 
in luce le principali fasi di tale processo 

per facilitare la comprensione e la va-
lutazione delle problematiche ambien-
tali, sociali e di governance (ESG) da 
parte di tutti i partecipanti ai mercati 
finanziari evitando il fenomeno del gre-
enwashing.
Si sta assistendo oramai da tempo ad 
una forte pressione normativa, che im-
pone un cambiamento nel processo di 
investimento, una ridistribuzione delle 
responsabilità e la costituzione e defini-
zione di nuove competenze ESG atte a 
gestire nuovi strumenti di investimento 
con caratteristiche sostenibili (requi-
siti ex art.8 e art.9 del Regolamento 
2019/2088 - SFDR).
I regolamenti europei giocano un ruo-
lo importante in quanto coinvolgono, 
tra gli altri, le imprese con la proposta 
di Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD), gli investitori con la di-
rettiva Markets in Financial Instruments 
(MiFID II), i gestori di patrimoni con il 
regolamento relativo all’informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari 2019/2088 (SFDR) e la Sha-
reholder Rights Directive II (SRDII).
Negli ultimi anni, i professionisti hanno 
sviluppato nuovi approcci e metodo-
logie, con l’ambizione di rendere gli 

ESG e asset manager 
ormai sono indissolubili
Solide e comparabili conoscenze e crescenti informazioni 
su tematiche di sostenibilità contribuiscono a una maggiore 
stabilità e trasparenza dei mercati finanziari.
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investimenti più socialmente respon-
sabili e di contribuire alla risoluzione di 
questioni urgenti quali quella del cam-
biamento climatico, dell’esaurimento 
delle risorse naturali e la crisi pandemi-
ca su scala globale. Le tematiche ESG 
sono centrali nella valutazione econo-
mica in quanto impattano sul profilo di 
rischio, sulla gestione e sulle dinamiche 
di business delle aziende. 
Solide e comparabili conoscenze e cre-
scenti informazioni su queste temati-
che contribuiscono nel lungo termine 
a una maggiore stabilità e trasparenza 
dei mercati finanziari e riducendo la 
volatilità e i rischi di instabilità politica 
e sociale. Le strategie di engagement 
degli asset manager stanno emergen-
do come vitali per acquisire consape-
volezza e dirottare i capitali su attività 
meglio gestite e più remunerative nel 
lungo periodo, attente a prendersi cura 
del capitale umano e in grado di ridurre 
le emissioni di carbonio.
La Commissione europea sta esten-
dendo ed elaborando una tassonomia 

anche per l’ambito sociale, il cui scopo 
sarò definire più chiaramente l’impat-
to, anche finanziario, per promuovere e 
garantire adeguati standard di qualità 
della vita, lavoro dignitoso a tutti i lavo-
ratori della catena del valore e benesse-
re per gli utenti finali e più in generale 
per la comunità. 
Lo sviluppo di una tassonomia sociale 
rappresenta, quindi, un ulteriore impor-
tante passo per promuovere il rispetto 
dei diritti umani e migliori condizioni di 
lavoro, che accompagnerà la transizio-
ne net-zero per far sì che sia una giusta 
transizione. 
Secondo alcuni asset manager, i fatto-
ri ESG rappresentano principalmente 
una questione di preferenze e decisio-
ni personali dei propri clienti, ai quali 
offrono la possibilità di scegliere un 
profilo di portafoglio in linea con i loro 
valori etici e morali. Per altri, in numero 
sempre crescente, i fattori ESG sembra-
no avere un forte valore economico e 
aggiungono informazioni rilevanti sulle 
società oggetto di investimento per 

quanto riguarda: il loro profilo di rischio, 
la governance e le dinamiche aziendali 
da cui dipendono la stabilità dei ricavi e 
la redditività a lungo termine.
Gli asset manager stanno quindi ri-
considerando il loro approccio per in-
cludere nel business una lente multidi-
mensionale e sostenibile, modificando 
i propri modelli decisionali e organiz-
zativi, insieme al processo di analisi e 
investimento. Tale approccio fa parte 
di un più ampio cambiamento: gli  as-
set manager non solo considerano le 
informazioni ESG nelle loro decisioni 
di investimento, ma iniziano anche a 
interiorizzarle nella loro organizzazione 
e nei loro processi. Modifiche profonde 
nella mission, nel piano strategico, nel-
la governance, negli obiettivi indicano 
che, al di là di una moda, il trend ESG 
è qualcosa che non può essere igno-
rato da parte di quegli asset manager 
che desiderano legare le performance 
finanziarie alle tematiche di sostenibili-
tà che sono alla base di una transizione 
verde, giusta e inclusiva 


